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Scrivere una tesi

Domanda

C’è un modo per spezzare un documento LATEX su più files?

Naturalmente sı̀!

I \input{file}: inserisce il contenuto di file nel punto corrente,

come se fosse scritto direttamente lı̀.

I \include{file}: inserisce il contenuto di file nel punto corrente

ma prima chiude la pagina corrente. Utile per i capitoli di una tesi!

Consiglio di scrivere un file principale (da compilare) e tanti “piccoli” files,

uno per capitolo, da includere con \include.

Per convenienza, conviene creare una directory per il testo, una per le

immagini e una per la bibliografia.



Scrivere una tesi

Domanda
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Tesi: esempio
\documentclass [ a4paper ,12pt , twoside ]{book}
\usepackage [ hmargin=3.5cm , vmargin=3cm , twoside ]{geometry}
\usepackage [ utf8x ]{inputenc}
\usepackage [ english , italian ]{babel}
. . .

\begin{document}
\ i nc lude{chap / cover}
\select language{english}
\ i nc lude{others / abstract}

\select language{italian}
\ i nc lude{others / sommario}

\select language{english}
\ i nc lude{chap / intro}
\ i nc lude{chap / methodology}
\ i nc lude{chap / results}
\ i nc lude{chap / conclusions}
\appendix

\ i nc lude{chap / experiments}
\ i nc lude{biblio / bibliography}

\end{document}



Articoli

Molti editori accettano articoli scientifici o libri già scritti in LATEX dagli

autori, mettendo a disposizione le classi necessarie.

Le classi degli editori più importanti (MacMillan, Elsevier, Wiley, Springer,

ecc.) sono presenti anche nel CTAN e quindi possono essere installate

tramite il proprio package manager.

Altrimenti, basta andare sul sito dell’editore, scaricare il file/s .cls

opportuno/i e copiarli nella directory di lavoro. Generalmente degli

esempi sono inclusi.
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Presentazioni

Con LATEX si possono creare presentazioni: basta usare la classe beamer.

L’unità fondamentale è l’ambiente frame, che rappresenta una

trasparenza.

È possibile inserire immagini e video, usare i consueti ambienti come

itemize e scrivere formule e simboli usando la solita notazione LATEX!

Si possono aggiungere “animazioni” tramite la temporizzazione degli

ambienti e con comandi come \pause o \onslide{1-3}.



Presentazioni: esempio
\begin {frame}{Slide di esempio}
\begin{theorem} [Beatles ' Theorem ]

One and one and one is three .

\end{theorem}
\pause

Esempio di due liste su due colonne :

\begin{columns} [T ]

\begin{column}{0.45\ t e x t w i d t h}
\begin{itemize}[<−+>]

\ i tem Punto A

\ i tem Punto B

\end{itemize}
\end{column}
\begin{column}{0.45\ t e x t w i d t h}

\begin{enumerate}[<−+>]

\ i tem Punto 1

\ i tem Punto 2

\end{enumerate}
\end{column}

\end {frame}



GOOD BYE


